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Giunto alla 48a edizione, il Bologna Mineral Show si conferma come
la manifestazione mineralogica più attesa in Italia e tra le più importanti in Europa. Per l’edizione 2017 il Bologna Mineral Show mantiene inalterata la formula che ha riscosso tanti consensi lo scorso anno,
sia per l’elevato livello dei contenuti a livello culturale e commerciale,
sia per la qualità dei servizi offerti. Particolarmente ricca l’offerta
di minerali e fossili di altissimo livello provenienti da tutto il
mondo, proposti dai migliori collezionisti e commercianti
del settore. Anche quest’anno il Bijoux Expo, giunto
con successo all’14a edizione, verrà tenuto contemporaneamente al Bologna Mineral Show; un’irrinunciabile
opportunità per ammirare, regalare e regalarsi un oggetto di
valore e di design, all’insegna dell’eleganza e della convenienza.
Ricca e articolata l’offerta al pubblico: bigiotteria in argento, turchese,
lapislazzuli e pietre dure dal gusto etnico, oggi tanto di moda, monili
in ambra, collane asiatiche di rubini, smeraldi e altre pietre preziose.
Oltre alle splendide creazioni esposte, è anche possibile acquistare
pietre dure e preziose gemme per poi farsi creare un gioiello personalizzato da esperti orafi o dal vostro orefice di fiducia. Ampio spazio
verrà dedicato all’artigianato orafo Italiano che, con le sue preziose
creazioni, è il simbolo del lusso made in Italy. Bijoux Expo, per tutto
ciò che è bello, brillante e prezioso. Bologna Mineral Show e Bijoux
Expo. Due manifestazioni, ben distinte ma ad un unico prezzo, per un
doppio risultato di pubblico ed espositori.

The Bologna Mineral Show has reached the 48th edition and is
confirmed as the mineralogical event more expected in Italy and one
of the most important in Europe. For the 2017 edition, the Bologna
Mineral Show continues to apply the formula that won so much
appreciation last year both for the high level of business and cultural
aspects and for the quality of the services offered. Particularly
rich is the offer of the best minerals and fossils from all over
the world displayed by top collectors and dealers.
Having reached the 14th edition, Bijoux Expo confirms
its success and one should not miss the opportunity to
admire, purchase or present an object of value and design, with elegance and convenience. The offer for public is
rich and articulated: custom jewellery in silver, turquoise, lapis
lazuli and semi-precious stones with ethnic design now so trendy,
amber jewels, Asian necklaces of rubies, emeralds and other precious
stones. Besides the wonderful creations on display, it is also possible
to buy precious gems and semi-precious stones for creating a jewel
designed for you by expert goldsmiths or by your trusted jeweller.
Great expectations also for the Italian artistic handicraft sector to celebrate the luxury masterpieces made in Italy. Bijoux Expo is beauty,
brilliancy and preciousness.
Bologna Mineral Show and Bijoux Expo. Two events, well separated
but at the price of one, for a double result of public and exhibitors.
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Esposizioni Tematiche
Minerali della Liguria
La Liguria vanta una grande ricchezza mineralogica dovuta in gran
parte alle diversità geologiche del suo territorio. Nonostante le piccole dimensioni (con 5416 km2 è solo la diciottesima tra le 20 regioni
italiane), conta oltre 480 nomi tra specie e varietà mineralogiche; è
un dato importante, ma lo è ancor di più la presenza di ben 26 specie
mineralogiche di cui la località tipo è in territorio ligure.
Da Levante a Ponente sono numerosissime le località mineralogiche
che hanno fornito eccellenti campioni a musei e collezionisti privati.
Le rodingiti della Liguria hanno prodotto notevoli campioni di granati, vesuvianite e titanite principalmente dalla zona di Provincia di
Savona (Faiallo, Rocca della Biscia, Marasca ecc.). Sempre nel ponente, sono notevoli i cristalli di quarzo a tramoggia, rinvenuti, anche in
tempi recenti in val Nervia (Isolabona, Rocchetta Nervina ecc.). Nel
genovese sono ancora minerali di rodingite al Bric Camulà e in Valle
della Gava. Sono assolutamente da ricordare le spettacolari brookiti
del monte Bregaceto; altre località classiche sono Monte Ramazzo,
Tiglieto e le miniere di manganese della val Graveglia (Gambatesa,
Cassagna Molinello), il cui distretto minerario conta da solo ben 175
specie mineralogiche di cui per 15 è località tipo (tiragalloite, palenzonaite, cassagnaite, gravegliaite, ecc…). Proseguendo verso il
Levante, altrettanto famose sono le miniere di manganese della provincia di La Spezia, quali Monte Nero e Cerchiara, quest’ultima con
ben 70 specie mineralogiche presenti, di cui per 8 è località tipo (cerchiaraite-(Fe), cerchiaraite-(Mn), mozartite, liguriaite ecc.). Apprezzate anche le datoliti del Monte Dragnone (Rocchetta Vara).
La Liguria, una “piccola” grande regione dal punto di vista mineralogico con una ricchezza che ha un valore aggiunto: la passione e la
Minerali della Liguria: grossularia con vesuvianite

costanza dei cercatori locali che operano attraverso le Associazioni
Mineralogiche presenti e attive sul territorio, in collaborazione con
le Istituzioni che offrono loro competenza e professionalità. Grazie a
ciò si è evoluta la conoscenza mineralogica del territorio ligure e, in
tempi recentissimi, si sono scoperte molti tra i nuovi minerali citati.
Grazie a queste collaborazioni sarà possibile esporre al 48° Bologna
Mineral Show quanto di meglio offre la Liguria in tema mineralogico.

I Meravigliosi minerali di PunE, India
Il Distretto Poona (dal 1978: Pune), nello stato indiano del Maharashtra,
ad ovest di Bombay (oggi: Mumbai) è ben noto ai collezionisti per
l’ampia offerta di splendidi esemplari cristallizzati dalle cavità di
basalti. Il grande flusso di materiale da Pune sul mercato può portare
a sottovalutarne l’importanza: questo sarebbe un errore. Campioni
spettacolari di diverse zeoliti (ma non solo) sono stati estratti da
queste cavità: apofillite, spesso in cristalli verdi di grandi dimensioni,
cabasite, heulandite, stilbite, scolecite, prehnite e molti altri, seguiti
in tempi più recenti da due minerali di vanadio caratterizzati da un
sorprendente colore blu: la cavansite e il suo dimorfo pentagonite.
I campioni di Pune non hanno alcun confronto per dimensione e
qualità dei cristalli con specie simili da altre località del mondo, e ciò è
sicuramente apprezzabile.
Al 48° Bologna Mineral Show, grazie alla collaborazione con importanti musei e collezionisti privati, si potrà ammirare una selezione
ben rappresentativa di questi meravigliosi minerali nelle loro varie
forme e associazioni.

Special Exhibition
Minerals from Liguria
Liguria is an Italian region of great geological diversity and mineralogical interest. Its area is relatively small (5416 km2, the 18th of the 20
Italian regions) but it is on record for 480 mineral species and varieties;
more important, Liguria hosts the type localities for 26 mineral species
and has produced excellent specimens for museums and collectors.
The rodingites of Liguria have yielded remarkable garnets, vesuvianite
and titanite specimens mainly from the Savona Province area: Faiallo,
Rocca della Biscia, Marasca etc. In the western part of Liguria very large
“fensterquartz” crystals were found, even in recent times, in Val Nervia
(Isolabona, Rocchetta Nervina etc.). In the Genoa area the first rodingite
minerals were found at Valle della Gava and Bric Camulà. The spectacular brookites of Monte Bregaceto must also be remembered here. Other
classic localities are Monte Ramazzo, Tiglieto and, for datolite specimens, Monte Dragnone (Rocchetta Vara).
In the manganese mines of Val Graveglia (Gambatesa, Cassagna Molinello) 175 mineral species have been found; they are the type localities

for 15 of them: tiragalloite, palenzonaite, cassagnaite, gravegliaite, etc.
Other famous manganese mines are in the La Spezia Province: Monte
Nero and Cerchiara, the latter noted for 70 mineral species and type
locality for eight of them, including mozartite, cerchiaraite-(Fe), cerchiaraite-(Mn), e liguriaite.
The perseverance of the local collectors and their cooperation with various amateur organizations and scientific institutions have allowed a
significant growth of the Ligurian mineralogy. The result of all this will
be presented at the 48th Bologna Mineral Show.

The wonderful minerals from Pune, India
The Poona District (since 1978: Pune) in the Indian state of Maharashtra, west of Bombay (now: Mumbay) is well known to collectors as the
origin of an ample supply of beautiful specimens from the cavities of
Deccan basalts.
The large flow of material from Pune on the mineral market may lead to
underestimate its importance: but this would be a mistake. Spectacular
crystals of several zeolites (but not only of zeolites) were dug from there:
apophyllite, often of large size and very nice green colour, chabazite,
heulandite, stilbite, scolecite, prehnite and many others, followed in
more recent times by two astonishing blue vanadium-bearing minerals: cavansite and its dimorph pentagonite. The specimens from Pune
in general have no comparison with similar species from other world
localities for the size and quality of their crystals, and should be duly
appreciated.
The 48th Bologna Mineral Show, with the cooperation of important Museums and private collectors, shall exhibit a well representative selection
of these wonderful minerals in their various forms and associations.
Minerali della Liguria:
quarzo

Posto in una posizione strategica, facilmente raggiungibile dalle
principali autostrade, ottimamente servita anche dai mezzi
pubblici, la struttura si trova al centro di un polo commerciale ad
alta fraquentazione ed è inoltre dotata di un ampio parcheggio con
una capienza di 3000 posti auto. La scelta della sede rappresenta
per l’Organizzazione un atto di investimento non solo economico,
ma soprattutto di fiducia nel futuro del Bologna Mineral Show e del
Bijoux Expo, quindi nei confronti degli espositori e dei visitatori che
le hanno fatte crescere, e che certamente gradiranno l’opportunità di
visitare due mostre mercato al prezzo di una.
Placed in a srategic location, easily accessible from the major
highways, well served by public transport, the structure is in the midst
of a well-attended commercial area and boasts also a large parking
lot with a capacity of 3000 cars. For the Organization the choice of
the location has been an investiment not only from a economic point
of view, but above all from the perspective of the confidence in the
future of Bologna Mineral Show and Bijoux Expo, and in the loyalty
of exhibitors and visitors: i.e. of those who have made this exhibition
grow and who will certainly the opportunity to visit two exhibitions
at the price of one.
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-
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Dall’aeroporto - From the airport
L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è raggiungibile dall’aeroporto
di Guglielmo Marconi percorrendo la tangenziale, direzione
Casalecchio, uscita 1. La distanza è di circa 9 Km.
The Unipol Arena in Casalecchio di Reno, is easily accessibile from the Guglielmo Marconi
airport via the ring road (direction Casalecchio, exit 1). The distance is about 9 Km.
Dalla STAZIONE - From the railway station
Tramite la linea Ferroviaria Suburbana, viene collegata la Stazione
Centrale di Bologna all’Unipol Arena con fermata PALASPORT.
Tempo di percorrenza circa 20 minuti.
Throug the Suburban railway in the Unipol Arena is connected with central Railway Station of
Bologna with the stop PALASPORT. The travelling time is about 20 minutes.
Con il BUS - By BUS
Linee autobus extraurbane numero 93 e 94 (solo nei giorni feriali)
e numero 671 (nei giorni feriali e festivi) provenienti direttamente
da Bologna.
Suburban bus lines number 93 and 94 (weekdays only) and number 671 (weekdays and
holidays) come direct from Bologna.
Con l’AUTO - By CAR
In autostrada la manifestazione è raggiungibile percorrendo la A1,
A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno e imboccando
l’uscita 1 bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.
The event can be reached along the highways A1, A13 and A14, exit at the tollbooth of Casalecchio
di Reno and take the exit 1 bis. From those coming the ring road, the exit is the number 1.

